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I SEGRETI DEI DIPINTI. SPLENDIDI NUDI #BASICART
I segreti della carne
I capolavori di nudo sotto la lente di ingrandimento
A prima vista i modelli e i soggetti ritratti nei più celebri dipinti di nudo della storia non sembrano avere molto altro da dire... ma non lasciatevi ingannare:
l’apparenza non è tutto in questi capolavori senza veli. Rose- Marie e Rainer Hagen ci svelano i segreti della carne, combinando analisi dettagliate con
nitidi ingrandimenti di 12 opere iconiche appartenenti alla tradizione artistica.
Che si tratti di racconti biblici a sfondo morale o di moderne raffigurazioni del piacere, opere come Susanna e i vecchioni di Tintoretto o la Colazione
sull’erba di Manet offrono diverse visioni della bellezza naturale. I capolavori raccolti in questo volume sono presentati attraverso riproduzioni di altissima
qualità degli originali conservati al Louvre, al Musée d’Orsay, agli Uffizi e in tanti altri musei.
Dai dipinti che ritraggono tutta la grazia femminile, come Venere allo specchio di Velázquez, fino all’affascinante rappresentazione del decadimento del
corpo di Hans Baldung in Le tre età della donna e la morte, il tratto che accomuna questi dipinti è la loro capacità di raffigurare splendidamente la figura
spogliata, sia nella vita che nella morte. Tramite questa indagine che analizza le opere di nudo per svelarne tutti i segreti, i dipinti si liberano della loro
bidimensionalità e si infiammano di vita.
Gli autori:
Rose-Marie Hagen è nata in Svizzera. Ha studiato storia e lingue e letterature romanze a Losanna. Dopo aver proseguito gli studi a Parigi e a Firenze, ha
insegnato presso varie istituzioni, tra cui la American University a Washington, D.C.
Rainer Hagen è nato ad Amburgo. Si è laureato in letteratura e studi teatrali a Monaco di Baviera e in seguito ha lavorato per la radio e la televisione,
ricoprendo il ruolo di direttore di un’emittente pubblica tedesca. Insieme i due autori hanno collaborato alla realizzazione di diversi libri per TASCHEN, tra cui
la serie I segreti dei dipinti e le monografie Pieter Bruegel e Francisco de Goya.
La collana:
Ciascun volume della collana Basic Art di TASCHEN comprende:
• Una sintesi dettagliata che ripercorre cronologicamente la vita e l’opera dell’artista, soffermandosi sulla sua importanza a livello storico e culturale
• Una biografia concisa
• Circa 100 illustrazioni a colori con didascalie esplicative
#BasicArt
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